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Milano,  04 ottobre 2019  
 
 
Gentile cliente, 
 
abbiamo il piacere di informarti che Darsena Service Srl ha stipulato con la Cassa Mutua AGLEA 
SALUS una convenzione aperta a tutti i tassisti iscritti che permetterà loro di sottoscrivere una 
copertura assicurativa per il Rimborso delle Spese Mediche R.S.M.  
 
Questa copertura ti permetterà di ricevere il rimborso delle spese mediche per TUTTO il TUO Nucleo 
FAMILIARE, prestando come principali garanzie: 
 

- Massimale di euro 60.000,00 per Ricoveri con o senza Intervento Chirurgico; 
- Massimale di euro 120.000,00 per i Grandi Interventi Chirurgi; 
- Massimale di euro 1.200,00 per il rimborso di Visite Specialistiche ; 
- Massimale di euro 1.500,00 per accertamenti diagnostici; 
- e altre Garanzie Accessorie . 

 
Tutto  A SOLI  99,00 Euro al Mese. 
 
Per maggiori informazioni contatta il Socio informatore Sig. Tosi, dedicato alla convenzione Darsena 
Service all’indirizzo mail : massimilianotosiass@gmail.com   oppure al telefono 351.9690073. 
 
Il sig. Tosi  sarà disponibile presso i nostri Uffici di Via F. De Sanctis 43  per raccogliere le adesioni e/o 
per meglio illustrare il prodotto in Convezione, nei primo 15 gg del mese – il Martedì pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00 ed il Venerdì mattina dalle 09.00 alle 12.30. 
 
 
La sottoscrizione entro il 31/12/2019 ti permetterà di godere del beneficio fiscale già dalla prossima 
dichiarazione dei Redditi. 
 
Certi di averti fatto cosa gradita cogliamo l’occasione per salutarti cordialmente. 
 
 
              
          Darsena Service Srl 
 





Rimborso spese odontoiatriche

Visite ed accertamenti

Alta diagnostica

Grande intervento chirurgico

CHI SIAMO

BENEFICI

GARANZIE

Ricovero con o senza intervento chirurgico

Rimborso spese oculistiche

Rimborso ticket

Assistenza Morte Infortuni ed Invalidità Permanente

Long Term Care

Assistenza Supestiti e Perdita Impiego

Prenotazione e azzeramento liste di attesa

Gli incentivi fiscali legati ai sussidi sono regolamentati dall’art. 15 TUIR:
“Può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi versati 
da singole persone fisiche a Società di Mutuo Soccorso. (fino ad un max 
di € 1.291,14”) Tale detrazione non fa cumulo con altre detrazioni, come 
polizze vita, infortuni o previdenziali.
L’art. 51, comma 2, lett.A) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi 
D.P.R. n. 917/86) contiene la disciplina dei contributi di assistenza 
sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo, in 
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento 
aziendale, condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al 
reddito di lavoro dipendente e fissando la detraibilità per gli stessi e la 
deducibilità, per le aziende, fino a 3.615,20 euro a dipendente.

INCENTIVI FISCALI 

Dagli esami diagnostici ai grandi interventi chirurgici, 
dal ricovero con o senza intervento ai sussidi per non 
autosufficienza, dal check-up generico al check-up 
oncologico, Aglea Salus garantisce, tramite i servizi erogati, la 
salvaguardia e la tutela della qualità di vita dei suoi associati.

CENTRALE OPERATIVA
Grazie al supporto di Europ Assistance ed Ipazia 
Service s.r.l., incaricate da Aglea Salus di operare 
come Centrale Salute, il socio avrà a disposizione 
un servizio di assistenza garantito capillarmente 
e qualitativamente grazie a 4.893 centri e 
professionisti convenzionati in tutta Italia, fra cui 
3.160 tra Case di Cura, Aziende Ospedaliere, Centri 
diagnostici, Laboratori di analisi, Ambulanze, 
Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Dentisti, Ottici, 
personale paramedico.

Accesso senza condizioni

Disdetta Unilaterale

Frazionabile mensilmente 

Contributo fisso a qualsiasi età 

Contributo fisso per nucleo

Detrazione fiscale

Validità anche all’estero

Sosteniamo progetti sociali

Aglea Salus è una Società Generale di Mutuo 
Soccorso che   agisce in ottica cooperativistica e 
mira a salvaguardare la salute e la qualità di vita dei 
suoi associati. 
Nasce dall’esperienza ventennale di professionisti 
del settore,  per realizzare un sistema di sanità 
integrativa diffusa che possa rispondere in 
maniera efficace ai bisogni di tutela dei cittadini, 
ottimizzando le disponibilità economiche già 
impiegate dalle famiglie in questo settore, 
offrendo ai propri associati prestazioni mediche 
a costi agevolati, un corretto e veloce accesso alle 
informazioni e alla diagnosi precoce.
Aglea Salus è una società no profit che opera senza 
fini di lucro su tutto il territorio nazionale, si ispira ai 
principi della solidarietà ed è basata sullo scambio 
reciproco mutualistico.
Il rapporto associativo è estendibile a tutto il nucleo 
familiare, senza limite nel numero di componenti, 
nonché  alle coppie di fatto anche dello stesso 
sesso.   Basata sul valore di non discriminazione   
delle  persone  assistite, Aglea Salus  fa del principio 
“della porta aperta” la sua mission. 
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società generale di mutuo soccorso


